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Nissan Juke Hybrid 
Più potenza, meno consumo
Vi presentiamo l’elettrizzante Nissan Juke Hybrid, 
il crossover coupé che riporta il divertimento nella 
guida in città. Fin dal primo sguardo, il suo design 
caratteristico appare concepito per attirare 
l’attenzione. Gli interni vi entusiasmeranno invece 
per i dettagli di alta qualità e le tecnologie 
all’avanguardia. Premendo l’acceleratore, potrete 
percepire sia tutta la fluidità del motore elettrico, 
che la potenza del propulsore a benzina, per una 
guida reattiva ed emozionante.

Le immagini e le descrizioni visualizzate sono puramente indicative. 
In alcuni casi le foto mostrano veicoli che non corrispondono alle 
specifiche locali e non rappresentano alcun modello, offerta o versione 
d’equipaggiamento specifici. In base alla versione, gli equipaggiamenti 
sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo).
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Cerchi in lega 
leggera da 19"

Fari anteriori 
caratteristici

Nuova 
griglia

Vista 
posteriore

Carisma in tutti i sensi
Quattro porte e un fascino irresistibile. Dalla griglia della calandra V-Motion, 
alle luci posteriori 3D a boomerang, il crossover Nissan Juke Hybrid è 
progettato per stupire. Le linee affilate e il caratteristico tetto fluente – ispirato 
alle Nissan GT-R e Z – conferiscono al Nissan Juke il suo design iconico.
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Dettagli 
di qualità

Illuminazione 
d ’ambiente

Volante 
riscaldabile

Sedili sportivi in 
design monoforma

Design e funzionalità
Questo crossover sportivo è stato disegnato attorno al guidatore, 
con tecnologie all’avanguardia a portata di mano, sedili avvolgenti 
e dettagli raffinati che entusiasmeranno tutti i vostri passeggeri.
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e-Pedal Step
L’e-Pedal Step consente di accelerare e frenare a velocità 
superiori a 10 km/h utilizzando solo il pedale dell’acceleratore. Il 
pedale del freno si utilizza praticamente solo per frenate più 
decise o per arrestare completamente il veicolo.

Trasmissione ibrida MultiMode intelligente
Il Nissan Juke è dotato di una modernissima trasmissione 
ibrida multimodale a basso attrito, che garantisce una 
distribuzione ottimale della potenza proveniente dal motore 
elettrico, da quello a benzina o da entrambi.

Motore a benzina
Oltre alla nuova propulsione ibrida, il Nissan Juke è disponibile anche con un motore a benzina leggero da 1.0 litri, 
che limita i consumi di carburante, erogando comunque una notevole potenza. Il turbocompressore con controllo 
elettronico della pressione di sovralimentazione e il nuovo design che riduce l’attrito garantiscono prestazioni fluide 
e reattive, mentre la modalità ECO offre una migliore efficienza. Disponibile con cambio manuale o automatico.

Propulsione ibrida
Sì, anche un veicolo ibrido può essere emozionante. 
Questa propulsione ibrida sceglie infatti automaticamente 
la fonte di potenza più efficiente – motore elettrico, 
motore a benzina o una combinazione di entrambi – per 
prestazioni ed efficienza ottimali. Nella guida in città, il 
Nissan Juke Hybrid viaggia principalmente in modalità 
elettrica, con una risposta immediata, accelerazioni dolci a 
ogni pressione sull’acceleratore e la massima silenziosità 
nell’abitacolo anche su strade trafficate.

143 CV 
(105 kW)
di piacere di 
guida ed 
emozioni

Ottimizzazione 
del consumo di 
carburante grazie 
alla propulsione 
ibrida intelligente
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Scansionate il codice 
per scaricare l’app 
NissanConnect 
Services e connettervi 
subito con il vostro 
nuovo Nissan. 

Il piacere dell’ascolto con 
Bose® Personal® Plus
Godetevi la vostra musica preferita in questa 
esperienza di ascolto a 360° personalizzabile, con 
altoparlanti Bose® Ultra-Nearfield integrati nei 
poggiatesta dei sedili anteriori. Altri altoparlanti in 
posizioni strategiche contribuiscono a migliorare 
il sound dell’impianto per un’esperienza di ascolto 
senza pari.

Restate in contatto
Con i NissanConnect Services, il vostro mondo è sempre 
a portata di mano. Scaricate la app NissanConnect 
Services e scoprite il vostro assistente personale virtuale, 
in grado di reagire ai comandi vocali e compatibile con 
Alexa e con i terminali Google. Potrete così sbloccare le 
portiere a distanza, far lampeggiare i fari e altro ancora. 
Una connettività avanzata tramite smartphone vi 
manterrà sempre connessi al mondo che vi circonda.

Sistema 
audio 360°

10 altoparlanti ad alte 
prestazioni Bose®
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REGOLATORE DI VELOCITÀ E DISTANZA ADATTIVO 
INTELLIGENTE. Mantiene automaticamente la distanza 
misurando lo spazio dal veicolo che precede e gestisce 
l’accelerazione e la decelerazione per mantenere una distanza 
appropriata entro la velocità impostata.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA INTELLIGENTE E 
ATTIVA CON INTERVENTO CORRETTIVO DEL FRENO. Il sistema 
avvisa il guidatore se il veicolo si allontana dal centro della 
corsia e lo aiuta a riportarsi al centro azionando brevemente 
i freni sulle ruote di sinistra o di destra.

AVVISATORE ANGOLO MORTO INTELLIGENTE E ATTIVO CON 
INTERVENTO CORRETTIVO DEL FRENO. Vi avvisa se un 
veicolo si trova nell’angolo morto a destra o a sinistra e vi 
riporta in corsia.

SISTEMA ANTICOLLISIONE FRONTALE INTELLIGENTE CON 
RILEVAMENTO PEDONI E CICLISTI. Inoltre, monitora la zona 
antistante la vettura per rilevare auto, pedoni e ciclisti, 
aiutandovi a evitare o attenuare un’eventuale collisione.

Massima padronanza in ogni situazione
Il Nissan Juke è equipaggiato con le avanzate tecnologie di sicurezza ProPILOT Assist(1), 
che vi garantiscono la massima sicurezza possibile, affinché tutti gli occupanti possano 
godersi il viaggio senza preoccupazioni.

Visibilità completa a 360°
I parcheggi stretti non sono più un problema. L’Around View 
Monitor intelligente facilita le manovre di parcheggio grazie a 
quattro telecamere che garantiscono una visuale a 360° e dall’alto, 
aiutandovi a entrare in sicurezza anche nei parcheggi più stretti.

(1) Nissan ProPILOT Assist è disponibile di serie o in opzione, in funzione del livello di equipaggiamento e solo in combinazione con cambio automatico. ProPILOT Assist è una 
tecnologia di assistenza alla guida evoluta, tuttavia non è in grado di impedire le collisioni. ProPILOT Assist è concepito unicamente per le autostrade o le superstrade con 
spartitraffico e il conducente deve continuare a mantenere l’attenzione sul flusso del traffico e le mani sul volante. Il conducente deve prestare attenzione a tutti i segnali 
stradali e rispettare le norme della circolazione. È responsabilità del conducente rimanere vigile, guidare in modo sicuro, rispettare i limiti di velocità e mantenere una 
velocità adeguata alle condizioni della strada e mantenere il controllo del veicolo in ogni momento. Trovate le informazioni dettagliate nel manuale di istruzioni del veicolo. 
Non fare affidamento esclusivo sulle funzioni delle caratteristiche pratiche per il conducente. I sistemi di assistenza alla guida non possono superare i limiti fisici e imposti 
dal sistema. Il conducente deve pertanto essere sempre vigile e intervenire all’occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono essere indisponibili in alcune 
situazioni di circolazione. I limiti di velocità e altre limitazioni devono sempre essere rispettati. Per le condizioni generali di funzionamento delle tecnologie Nissan, vi 
invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario Nissan oppure visitate www.nissan.ch.
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Pronti per partire all’avventura
Che si tratti di passeggeri o attrezzature, il Nissan Juke offre 
la massima spaziosità e versatilità per trasportare tutto ciò 
che serve per la vostra prossima escursione. Un divano 
posteriore ribaltabile separatamente permette di incrementare 
la capacità del bagagliaio del Nissan Juke per poter trasportare 
più bagagli o una bicicletta.

MOTORE A BENZINA HYBRID

422 l 354 l
Volume 
bagagliaio

Volume 
bagagliaio

MOTORE A BENZINA HYBRID

1305 l 1237 l
con sedili 
posteriori ribaltati

con sedili 
posteriori ribaltati
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11 vernici 
bicolore 

(carrozzeria/tetto)

10 colori 
della 

carrozzeria

3 colori 
per l ’ interno 

esclusivi

Colorate il vostro mondo
Potete personalizzare il vostro Nissan Juke, rendendolo 
unico come voi. La variante di allestimento N-Design, 
con 16 combinazioni di colori della carrozzeria e degli 
interni e la verniciatura bicolore, farà in modo che il 
vostro Nissan Juke si distingua sempre dalla massa.
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11 VERNICI BICOLORE

B
A

C

DVISIA & ACENTA
Tessuto, nero 

N-CONNECTA
Tessuto/similpelle, 

nero

TEKNA
Similpelle, nero

N-DESIGN PACCHETTO 
N-DESIGN 

«ACTIVE» – ORANGE 
Pelle/similpelle, 
nero/arancione

PACCHETTO 
N-DESIGN 

«CHIC» – BLACK
Pelle/Alcantara®, nero 

PACCHETTO 
N-DESIGN 

«LIFESTYLE» – WHITE
Tessuto, nero/inserti 

similpelle Greyish 
White

A: Passo 2636 mm

B: Lunghezza totale: 4210 mm

C: Larghezza totale: 1800 mm

D: Altezza totale: 1593 mm

Volume del bagagliaio: 
422 l (motore a benzina)
354 l (propulsione ibrida)

TETTO BLACK 
Disponibile con i seguenti colori della carrozzeria: 
Magnetic Blue - M - XFV Ceramic Grey - U - XFU
Pearl White - P - XDF Burgundy - M – XDX
Silver -M- XDR Fuji Sunset Red - M – XEY
Dark Grey - M – XDJ

TETTO FUJI SUNSET RED 
Disponibile con i seguenti colori della carrozzeria: 
Dark Grey - M - XFB
Black - M - XFC

TETTO SILVER 
Disponibile con i seguenti colori della carrozzeria: 
Black - M - XDZ
Burgundy - M – XEE

RIVESTIMENTI

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 19", 

FINITURA DIAMANTATA

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 19" AERO, 

BICOLORE(2)

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 19"

AKARI

CERCHI IN LEGA 
LEGGERA 17",

FINITURA DIAMANTATA

CERCHI IN ACCIAIO 
17" SAKURA CON 

COPRIRUOTA COMPLETI

CERCHI IN ACCIAIO 
16" CON COPRIRUOTA 

COMPLETI(1)

(1) solo in combinazione con motore a benzina 
(2) solo in combinazione con propulsione ibrida

DIMENSIONI

10 COLORI DELLA CARROZZERIA

VENTAGLIO DI COLORI

Dark Grey – M – KAD Black – M – Z11

Ceramic Grey – U – KBY

Silver – M – KY0

Burgundy – M – NBQ

Solid Red – S – Z10 Solid White – U – 326

Fuji Sunset Red – M – NBVMagnetic Blue – M – RCFPearl White – P – QAB

CERCHI

U: effetto tinta unita – P: vernice perlata – M: vernice metallizzata – S: vernice monostrato
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1 - Elementi stilistici spoiler sottoparaurti 

2 - Alloggiamenti dei retrovisori esterni in 
look carbonio 

3 - Protezione soglia di carico interna

4 - Protezione spigolo portellone, look 
carbonio 

5 - Portabici per gancio di traino

6 - Traverse in alluminio con sistema 
Quickfix 

7 - Vasca bagagliaio, reversibile

8 - Paraspruzzi (anteriori e posteriori) 

9 - Portabici (per montaggio sul tetto)

10 - Tappetini (gomma, velluto, Premium)

11 - Gancio di traino amovibile 

12 - Battitacchi illuminati (solo anteriori)

Box da tetto, 
disponibile in 
diverse dimensioni

Ruota completa 
invernale con cerchi in 
lega leggera 17"

1 2 3

654

987

121110

Accessori per valorizzare il vostro Nissan Juke
Proprio come il vostro Nissan Juke, anche i suoi accessori sono stati sviluppati per arricchire la quotidianità 
di tecnologia, dinamismo ed eleganza. Godetevi al massimo i viaggi a bordo del vostro Nissan Juke con la 
famiglia o gli amici.

In base alla versione, gli equipaggiamenti sono disponibili di serie o in opzione (con sovrapprezzo). Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a rivolgervi al vostro 
concessionario Nissan oppure visitate https://it.nissan.ch/
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Contratto di manutenzione 
Nissan Service+
Stipulate un contratto di manutenzione Nissan 
Service+ per regalare alla vostra Nissan Juke tutte 
le cure che si merita e risparmiare denaro a lungo 
termine. Il contratto di manutenzione Nissan 
Service+ copre tutti i lavori raccomandati da Nissan 
ed elencati nel manuale di manutenzione ufficiale 
Nissan. Con il contratto di manutenzione Nissan 
Service+, avete fin dall’inizio la certezza della 
pianificazione e siete tutelati in caso di aumenti dei 
prezzi. Scegliete la durata che preferite e 
beneficiate dell’utilizzo di ricambi originali Nissan, 
montati dai nostri tecnici qualificati. Un veicolo con 
una buona manutenzione ha inoltre un valore di 
rivendita più elevato. Se desiderate vendere la 
vostra Nissan prima della scadenza, il contratto di 
manutenzione Nissan Service+ passa all’acquirente. 
Non attendete più a lungo e stipulate subito un 
contratto di manutenzione Nissan Service+ per 
mettervi al sicuro!

NISSAN Swiss Garantie+ 
Estensione della garanzia 
per il 4° e 5° anno
Con l’aggiunta della relativa estensione, una volta 
scaduta la copertura triennale sul veicolo nuovo, la 
«NISSAN Swiss Garantie+» vi offre la possibilità di 
usufruire di un prolungamento della protezione 
della vostra vettura e della sicurezza per un periodo 
più lungo o per un chilometraggio superiore. 
Scegliete il contratto più adatto a voi. In caso di 
riparazioni, i tecnici qualificati Nissan monteranno 
esclusivamente ricambi originali Nissan.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A 
CONTATTARE IL VOSTRO CONCESSIONARIO 
NISSAN O UN’OFFICINA AUTORIZZATA NISSAN.
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Esplorate a fondo e scoprite di più sul Nissan Juke: nissan.ch
Scoprite il mondo Nissan su Facebook, Twitter e YouTube.
Trovate maggiori informazioni sulle caratteristiche di equipaggiamento qui illustrate e sui dati di performance dei motori nel listino 
prezzi oppure rivolgetevi al vostro concessionario Nissan. Tutto è stato predisposto in modo tale che il contenuto della presente 
pubblicazione sia esatto e aggiornato al momento della creazione. Nel quadro della politica di perfezionamento continuo dei prodotti, 
Nissan si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i modelli e le specifiche descritti. Tali variazioni vengono tempestivamente 
comunicate ai concessionari Nissan, cui potete sempre rivolgervi. Per motivi di tecnica, i colori della vernice o dei rivestimenti interni 
riprodotti nel presente prospetto possono variare dai colori reali. Tutti i diritti sono riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di 
Nissan è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Nissan 
Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon. – MY23 Juke brochure SIT 01/2023 – Created by 
DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://it.nissan.ch/veicoli/veicoli-nuovi/juke.html
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